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FAC SIMILE DI LETTERA DI INCARICO 

DATI COMMITTENTE 
 
 

Preg.mo/a 
DATI COLLABORATORE 

 
 
Luogo, data 
 
In relazione ai precorsi colloqui, siamo con la presente a formalizzarLe il conferimento dell’incarico di 

effettuare______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 
Si specifica che si tratta di prestazione meramente occasionale ai sensi dell’art. 2222 e ss. del codice 
civile, senza vincolo di subordinazione e orario. 
 
È escluso che la prestazione di cui in oggetto sia resa quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. “a 
progetto” e nemmeno quale prestazione occasionale coordinata di cui all’art. 61,c.2 D.LGS. 276/03. È altresì 
escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente. 
 
Per le Sue prestazioni, Le verrà riconosciuto un compenso lordo di €_____________e sarà corrisposto 

______________al netto della ritenuta d’acconto del 20% e degli eventuali oneri previdenziali a carico del 

collaboratore. 

 
Tale compenso si intende riferito all’intero periodo di durata del rapporto, che decorrerà dal______________ 

per terminare il______________. 

 
Lei dovrà confermarci, anche con firma in calce alla presente, di non essere soggetto al contributo 
previdenziale di cui alla Legge 335/95 non avendo superato la soglia prevista dal D.L. 269/03, art.44,c.2.  
 
La prestazione meramente occasionale di cui in oggetto rientra nelle previsioni dell’art.67, del D.P.R. 917/86 
(redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 
(carenza del presupposto soggettivo).  
 
 
 _________________________________ _________________________________ 
 (IL LEGALE RAPPRESENTANTE) (FIRMA PER ACCETTAZIONE) 
 

 
  



FAC SIMILE RICEVUTA PER PRESTAZIONE MERAMENTE OCCASIONALE  
(SENZA OBBLIGO CONTRIBUTIVO INPS) 

 
Carta intestata del 
collaboratore  
con codice fiscale 
 
Ricevuta n._____/______(anno) 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________nato a _____________ il ______________________e  
 
residente in __________________________,C.F.___________________________________,  
 

dichiara 
 
di ricevere la somma di €_____________ (pari a un compenso lordo di € ____________ al netto della 

ritenuta d’acconto del 20% per euro ____________________________) da 

_________________________________________________________ (generalità complete del 

committente), con riferimento alla lettera di incarico del ____________, a titolo di compenso per 

prestazione meramente occasionale ai sensi dell’art. 2222 e ss. del codice civile, senza vincolo di 

subordinazione e orario.  

Il sottoscritto dichiara di non essere titolare di partita Iva e di non essere iscritto ad alcun albo professionale. 

 

Luogo e data ___________________ 
 
 
Prestazione meramente occasionale di cui all’art. 67, del D.P.R. 917/86 (redditi diversi). Esclusa dal campo 
di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 633/72 (carenza del presupposto soggettivo). 
 
In fede,___________________________(solo firma collaboratore) 
 

 

 

Marca da bollo 

 

 


